
UN ROMANZO A QUATTRO MANI 

C
O

D
E

 2
32

Lesen

Vervollständigen von Sätzen

Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, 
die mit den eigenen Interessen und Fachgebie-
ten in einem Zusammenhang stehen, mit befrie-
digendem Verständnis lesen. (B1, Leseverste-
hen allgemein, siehe GERS*, S. 74)

Schüler/innen müssen wissen, dass ihre Antwort 
nicht länger als fünf (!) Wörter sein darf. In der 
Testsituation müsste eine längere Antwort als 
falsch gewertet werden. 

Niveau B1 (leicht)

Literatur

348 Wörter

ca. 13 Minuten

Die Schüler/innen sind darauf hinzuweisen, dass 
bei dieser Aufgabe ausnahmsweise auch das 
Antworten mit fünf Wörtern möglich ist. 
Da es bei dieser Übung um das Leseverstehen 
geht, müssen die Antworten weder grammati-
kalisch korrekt sein noch ist die korrekte Recht-
schreibung von Bedeutung. Die Antwort muss 
jedoch klar verständlich sein.

Text: http://notizie.delmondo.info/2013/05/09/
scrivono-un-libro-assieme-ma-senza-incontrar-
si-mai/#ixzz2z4SxjXZa (16. 4. 2014)
Bild: http://pixabay.com/it/mano-persona-lette-
ra-scrivere-41354/

Fertigkeit

Testformat

Relevante(r) 
GERS-Deskriptor(en)

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Textes

Zeitbedarf

Besondere 
Bemerkungen  

Quelle(n)

Soluzioni:

D0 Il romanzo è stato scritto da ___. due autori

D1 La produzione del libro è durata ___. tre anni / 3 anni

D2 A scuola, a Jessica e Marcello piaceva ___. scrivere (blog) / bloggare

D3 Il titolo del libro è ___. A un passo da te

D4 In Internet è possibile scaricare ___. il libro

D5 Per comunicare gli autori usavano Internet e ___. il telefono

D6 Gli autori si sono visti per la prima volta quando ___. hanno pubblicato/presentato il libro
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* Trim, J., North, B. & Coste, D. (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, 
lehren, beurteilen. Europarat. Berlin: Langenscheidt. S. 74.
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UNTERLAGE FÜR SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER

Un romanzo a quattro mani 

Leggete l’articolo che parla di un nuovo libro.    
Poi completate le frasi (1-6) con cinque parole al massimo.  
La prima risposta c’è già. 

In Italia è stato pubblicato un nuovo romanzo. Uno di tanti? Sì e no. Il fatto che gli 
autori sono due e non uno è un po‘ particolare, ma non eccezionale. Quello che è 
strano è come è nato questo libro. I romanzieri si chiamano Jessica e Marcello, hanno 
rispettivamente 23 e 24 anni, hanno lavorato insieme per tre anni, hanno scritto 220 
pagine e durante tutto questo tempo non si sono mai visti! Si sono conosciuti di perso-
na solo il giorno della presentazione del loro libro. 

All’inizio Jessica Mastroianni di Lamezia Terme e Marcello Affuso di Napoli erano due 
liceali diciottenni, blogger appassionati. Avevano un sogno: scrivere un libro. Si sono 
scambiati le loro storie, i loro pensieri, e dopo un po‘ hanno avuto un’idea: creare un 
romanzo in due, insieme! 

A 350 km di distanza, i due giovani protagonisti del “romanzo nel romanzo“ hanno scrit-
to per tre anni senza mai riuscire a organizzare un vero incontro. “A un passo da te“ 
– così si chiama la loro opera a quattro mani  - è già un successo.  I due autori infatti, 
anche se questo è il loro primo libro, hanno uno stile proprio che molti autori raggiungo-
no solo dopo alcune pubblicazioni, quando arrivano a  una sorta di “maturità artistica”. 
Il romanzo tratta di Cristian e Valentina, che vivono due vite parallele. È una storia ricca 
di sorprese, piena di amicizia e amore, felicità e tristezza, coraggio e illusione. È ora 
disponibile online e su ordinazione nelle librerie.  

Jessica e Marcello si sono conosciuti tramite gli spaces di MSN e sono rimasti in con-
tatto tutto il tempo della creazione del romanzo utilizzando tutti i mezzi che abbiamo a 
disposizione al giorno d’oggi: telefono, Facebook, e-mail. All’inizio volevano incontrarsi, 
ma poi c’é stata una serie di complicazioni che hanno reso impossibile l’incontro. Poi, 
quasi per superstizioni, hanno deciso che era meglio così, di aspettare fino alla pubbli-
cazione del libro.

Per tutti quelli che dicono che i mezzi di comunicazione moderni hanno un impatto ne-
gativo sui rapporti tra i giovani, questo è un esempio bellissimo delle possibilità costrut-
tive che offre Internet.

D0 Il romanzo è stato scritto da ___. due autori

D1 La produzione del libro è durata ___.

D2 A scuola, a Jessica e Marcello piaceva ___.

D3 Il titolo del libro è ___.

D4 In Internet è possibile scaricare ___.

D5 Per comunicare gli autori usavano Internet e ___.

D6 Gli autori si sono visti per la prima volta quando ___.


